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Prot. n. 8299/4.1.i        Ve-Mestre, 29/10/2020 

DETERMINA DIRIGENZIALE: PIANO DDI (Didattica Digitale Integrata) 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p che riconosce la possibilità di 

svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale;  

VISTA la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” che aveva già offerto alle 

istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo; 

VISTO Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 

41, all’articolo 2, comma 3, che stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 

modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto 

l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo 

concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di 

erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti 

privi di sufficiente connettività;  

VISTE le disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020 con riferimento, nello specifico, alle 

modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del 

personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza;  

VISTO Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la 

didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di 

modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e 

ad adottare misure che contrastino la dispersione; 

VISTO Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito un quadro di riferimento 

entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 

riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per 

la didattica digitale integrata; 

VISTE “Le Linee Guida per la didattica digitale integrata (DDI) “da adottare, nelle scuole secondarie di II 

grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni 

scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché 

qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti; 
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VISTO l’articolo 31, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10.  

VISTO il Documento per la pianificazione di cui al DM39/2020 dal quale si evidenzia che tutte le scuole, a 

prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi del suddetto Piano;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 18 del 07/10/2020 con la quale il Collegio approvava il  

Piano scolastico per la Didattica digitale integrata; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28/10/2020 con la quale il Consiglio approvava il  

Piano scolastico per la Didattica digitale integrata: 

DETERMINA CHE 

Il Piano per la Didattica digitale integrata è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

dell’Istituto.  

Esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione 

scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli allievi, in particolar modo degli alunni con 

particolari bisogni. 

Nell’esercizio della propria autonomia, l’Istituto “I.C. Viale San Marco” di Venezia – Mestre attiverà la DDI 

nei seguenti casi:  

1. Lockdown 

2. quarantena di classi intere 

3. isolamento fiduciario delle classi intere 

4. studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristina Stocco 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  

e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

All. Piano scolastico per la Didattica digitale integrata 2020/2021 

 

 

 

http://www.icvialesanmarco.edu.it/
mailto:veic874009@istruzione.it
mailto:veic874009@pec.istruzione.it

		2020-10-29T13:27:06+0100




